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BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO D’USO PER
IL CORSO DI STRUMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Anno scolastico 2020/2021

Destinatari della concessione.
Alunni iscritti alla classe prima, seconda e terza del corso di strumento musicale (Sez. B), Scuola
Secondaria di primo grado per l’a.s. 2020/21 i cui genitori ne facciano richiesta.
Modalità di presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata presso la segreteria della scuola primaria entro e non oltre le
ore 12.00, del 06/11/2020 come da modello allegato al presente bando e corredata
dell’attestazione ISEE, relativa al reddito 2019, rilasciata da uno degli enti preposti.
Si precisa che va presentata una richiesta per ogni alunno. Chi ha due o più figli deve presentare
due o più richieste.
Termine per la pubblicazione della graduatoria.
L’I.C. “A. Tedeschi” si impegna a pubblicare la graduatoria redatta in base all’attestazione ISEE, con
i soli nominativi degli aventi diritto.
Criteri di assegnazione degli strumenti.
Gli strumenti disponibili verranno assegnati ai concorrenti sulla base della posizione in
graduatoria, a partire dal primo e sino all’esaurimento delle disponibilità. Se gli strumenti in
possesso dell’Istituto si esauriscono prima di soddisfare tutte le richieste, i genitori, anche se in
graduatoria, dovranno provvedere personalmente all’acquisto degli stessi.
Strumenti disponibili
Flauto traverso, Clarinetto, Chitarra, Tastiera elettronica.
Obblighi e diritti del comodatario
1. Restituzione degli strumenti alla data di scadenza, fissata al 30/06/2021
2. Gli strumenti verranno consegnati solo dopo aver restituito quelli avuti in comodato d’uso lo
scorso anno scolastico.
3. Sottoscrizione dell’impegno scritto a custodire gli strumenti con diligenza, senza prestarli ad altri
o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammessi interventi
atti a danneggiare l’integrità degli strumenti.
4. Sottoscrizione dell’impegno a rimborsare i danni eventualmente arrecati.
5. Alla consegna verrà rilasciata fotocopia della ricevuta dell’avvenuta consegna.
6. Alla riconsegna degli strumenti il giudizio sulle variazioni dello stato d’uso sarà
insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato del ritiro degli stessi.

7. La difformità tra lo stato della consegna e lo stato del ritiro produrrà il pagamento del 50% del
prezzo dello strumento in caso di strumento nuovo e del 25% in caso di strumento usato.
8. Gli alunni non ammessi alla classe successiva possono trattenere ulteriormente gli strumenti
ottenuti in comodato e ancora in uso.
9. Eventuali strumenti residui non assegnati nei termini sopra previsti possono essere concessi a
coloro che si iscrivono in corso d’anno e siano comunque in possesso di un reddito ISEE inferiore ai
10.000,00 euro.
Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto del 08/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Giovanni VALENZISI
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.
Lgs n. 39/93)

